
 
 
Resoconto sommario e non ufficiale della seduta del Senato Accademico del 9 aprile 
2008. 
Questo l’ordine del giorno: Comunicazioni del Rettore. 
Consuntivo Dottorati di Ricerca anno 2007 – Relazione del Nucleo di Valutazione. 
 
Resoconto sommario. 
E’ stata approvata all’unanimità la relazione del Rettore, Prof. Tomasello, sulla 
riunione della Crui (Conferenza dei Rettori) tenutasi a Roma l’otto aprile 2008. 
In particolare si è discusso sulla istituzione dell’Agenzia Nazionale di Valutazione 
Università e Ricerca (Anvur), avvenimento questo che muta radicalmente sia i criteri 
gestionali che gli indicatori di performance. 
Il Senato Accademico ha deliberato di continuare sulla strada virtuosa intrapresa che 
mira a fare di qualità e merito l’unico termometro con il quale deve essere valutato lo 
stato di salute dell’Ateneo di Messina. 
Il Senato Accademico ha deciso di istituire una task force che provvederà a 
monitorare l’intero sistema. 
Il Rettore, in tempi brevi, si farà promotore di una mobilitazione di tutta la comunità 
accademica intorno a questi temi. 
Anche la relazione del Nucleo di Valutazione è stata approvata all’unanimità. 
--------------- 
 
Testo dell’intervento del Rettore, Prof. Tomasello, approvato all’unanimità dal 
Senato Accademico. 
 

E’ stata registrata alla Corte dei Conti l’Istituzione dell’ANVUR (Agenzia 
Nazionale di Valutazione Università e Ricerca). Con questo atto, il Sistema di 
Valutazione si avvia alla sua fase finale: cresce l’entità dei fondi assegnati ogni anno 
agli Atenei in base alla qualità della didattica e della ricerca e si riduce la quota parte 
del Fondo di Finanziamento Ordinario destinata esclusivamente agli stipendi del 
personale. Questo significa che non si può più fare leva sull’aumento del numero 
degli addetti ma deve essere esaltata l’efficienza dei servizi, a parità di risorse umane 
impegnate. Le Università meridionali hanno una grande responsabilità storica nel 
promuovere, attraverso i saperi, sviluppo ed innovazione. Deve essere considerato lo 
svantaggio del contesto socio-economico nel quale operano ma non sarà loro 
consentito di diventare, al pari di altre istituzioni pubbliche, un ammortizzatore della 
domanda di lavoro ne sarà loro permesso di avvalersi di privilegi assistenzialistici. 
 Sosteniamo questa tesi da tempo ed oggi la vediamo diventare operativa e 
guadagnare consensi nelle Università, nel mondo produttivo, nell’opinione pubblica e 
nei programmi politici dei diversi schieramenti. 
 L’Università di Messina ha cominciato ad attrezzarsi per fronteggiare questa 
sfida, attraverso un cambiamento di mentalità promosso da un dibattito interno, molto 
inteso e a volte travagliato, assistito spesso da autorevoli esperti, attraverso un 



rinnovamento dei suoi servizi e delle sue procedure ed un severo monitoraggio dei 
suoi indicatori di performance. 
 Un buon lavoro che rischia di risultare insufficiente, se ora non venisse portato 
a termine in modo incisivo ed irreversibile. 
 La qualità ed il merito sono l’unico termometro con il quale si deve valutare 
lo stato di salute della nostra istituzione. Su questi valori Rettore, Senato 
Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Direttori di Dipartimento, 
Comunità dei Docenti, Studenti, Dirigenti e Personale Tecnico Amministrativo 
rinnovano un patto di valenza etica ed operativa, ed assumono l’impegno a continuare 
nella pratica della pubblicità degli atti e della massima trasparenza: Università del 
sapere e della meritocrazia, esempio di efficienza, trasparenza e legalità. 
 Considerato che qualità e merito si possono misurare e, di fatto, saranno 
misurati dall’ANVUR, il conseguimento di questi risultati sarà accompagnato da 
adeguata premialità. Bandita ogni ipocrisia, che sarebbe interpretata nella migliore 
delle ipotesi come puro corporativismo, performances poco lusinghiere e 
insufficiente adesione ai doveri istituzionali comporteranno provvedimenti nelle sedi 
appropriate all’interno ed all’esterno dell’Ateneo. 
 Al fine di garantire il successo dell’azione di governo indirizzata ad assicurare, 
attraverso strumenti idonei, un futuro di benessere per i docenti, per gli studenti, per 
gli operatori e la comunità tutta, saranno raccolti in un corpo unitario regolamenti, 
misure di monitoraggio e di valutazione interna. 
 Una task-force costituita da personale tecnico amministrativo e docente 
provvederà all’analisi interna del Sistema attraverso un apposito data-base. La 
valutazione dei Corsi da parte degli studenti, l’appropriatezza e coerenza da parte 
delle Facoltà nel reclutamento del personale, la capacità dei singoli docenti di 
presentare progetti di ricerca ed il successo nell’attrazione di risorse, l’efficienza 
degli uffici nella gestione delle procedure e l’applicazione delle best practice saranno 
oggetto di dettagliata analisi e di rapida consultazione all’interno dell’Ateneo. 
 Qualunque soggetto, singolo o struttura, pensasse di poter rivendicare diritti e 
premialità dovrà confrontare queste richieste ed aspettative con il reale contributo 
offerto all’Istituzione. 
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